
 

 Rotary Club Cusago Visconteo  
      
 

Caminetto allargato 26 novembre 2012 
Royal Garden Hotel di Assago (MI) 
 
Presenti: 
Lorenzo De Cicco 
Enzo Fazzino 
Domenico Fusé 
Luigi Rosa 
Marco Petruzzi 
Giulia Leoni 
Giorgio Pavia 
Donatella Zaccarelli 
Michele Luigi Crescentini 
 
Conviviale allargata ai nuovi soci presso il 
Royal Garden. 
Durante la serata è stata consegnata la targa 
commemorativa per la donazione di 3800.00 
euro che il club ha raccolto per la Fondazione 
Bambini in Emergenza 
(www.bambiniinemergenza.it) che verrà 
consegnata da Marco Petruzzi in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo padiglione della 
struttura.  
I fondi per la costruzione del padiglione sono 
stati dati dalla provincia autonoma di Treno e 
la costruzione dell’edificio è stata realizzata 
da artigiani della provincia autonoma. 
Il contributo del club permetterà di 
completare parte delle opere e provvedere 
all’ordinaria amministrazione della 
fondazione. 
La fondazione negli anni ha assistito molti 
giovani abbandonati o orfani, e sono stati 
resi possibili numerosi ricongiungimenti. 
La raccolta fondi è stata resa possibile con 
l’operazione Champagne 2012 fattivamente 
gestita da Marco Petruzzi con Danilo 
Galmozzi e con l’assistenza tecnica 

(stoccaggio, raccolta pagamenti, gestione) di 
Giovanni Meinero. 
 
La prenatalizia prosegue nella sua 
organizzazione. La sede sarà il ristorante La 
Torre dei Gelsi di Cisliano. I soci 
contribuiranno con i regali per la lotteria, in 
particolare Lorenzo regalerà una smartbox, 
Domenico porterà una borsa, Michele un 
regalo tecnologico e Luigi una cena alla 
Gallina Felice. 
Giulia ha aggiornato in merito alla situazione 
dell’operazione di Malaika e alla costruzione 
degli orti per l’orfanotrofio. 
Giulia e Michele cureranno i rapporti con il 
club indiano che ci ha chiesto di stringere 
rapporti di collaborazione e di amicizia. 
Durante la serata Marco ha raccontato le sue 
esperienze di 20 anni di 20 anni di Romania 
riportando una serie di interessanti aneddoti. 
I prossimi appuntamenti sono per la giornata 
del 9 dicembre (la vendita dei panettoni a 
Cusago) e il consiglio allargato al presidente 
Incoming del futuro distretto 2041 il giorno 
10 dicembre. 
La prenatalizia del 17 dicembre concluderà il 
II° semestre 2012 e sarà anche l’occasione 
per scambiarsi gli auguri di buon anno. 

http://www.bambiniinemergenza.it/

